
            

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
Degli Istituti: 

 “LINGUITI” GIFFONI VALLE PIANA
 MONTECORVINO ROVELLA

 BELLIZZI
 GALLILEO SALERNO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER  DOCENTI–PERSONALE  ATA:

“CYBERSCUDO BATTILBULLISMO”

In senso al  Progetto Cyberbrave è previsto il corso di Formazione per
docenti  e  personale  Ata,  per  un  totale  di  30  ore,  promosso  da
FONDAZIONE CAROLINA E PEPITA ONLUS.
Esso prevede un esame di certificazione da sostenere on line, ideato da
Pepita  e  AICA  -  Associazione  Italiana  per  l’Informatica  ed  il  Calcolo
Automatico. Tale esame consta di 36 domande a risposta multipla ed è
volto  a  verificare  quelle  competenze  che  è  necessario  conoscere  per
potere  trasmettere  ai  ragazzi  modelli  di  utilizzo  della  rete  positivi,
proteggendoli  da comportamenti  scorretti  spesso messi in atto in modo
inconsapevole. Acquisire in prima persona e trasmettere ai ragazzi queste
specifiche competenze, diventa infatti oggi sempre più importante proprio
per insegnare ai giovani come fruire delle infinite potenzialità della rete in
modo consapevole e sicuro. Competenze che per potere essere esercitate
correttamente è opportuno che possano essere verificate e certificate. La
certificazione rilasciata non ha scadenza. 

PROGRAMMA:

1. Bullismo  e  cyberbullismo:  breve  inquadramento  del  fenomeno
dal punto di vista psicologico e sociologico 

2. Come riconoscere tempestivamente i  segnali  di  
cyberbullismo e  attivare  percorsi  di  sensibilizzazione

all’interno della propria scuola 
3. Le caratteristiche delle applicazioni di messaggistica istantanea e

dei social network maggiormente utilizzati dai ragazzi 
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4. Quali sono i principali reati connessi ad un uso scorretto della rete e
le novità introdotte dalla L.71/2017

5. Quali  sono  le responsabilità di  dirigenza  scolastica,  docenti  e
personale  ATA,  in  caso  si  verifichino  episodi  di  cyberbullismo
all’interno della propria scuola 

6. Analisi di casi: come affrontare un episodio di cyberbullismo 

7. LE PAROLE FANNO PIU’ MALE DELLE BOTTE: La storia di Carolina  

CALENDARIO

20 FEBBRAIO 2020                                  ORE 16.30-19.30 presso 

Istituto “Montecorvino”

11 MARZO 2020                                       ORE 16.30-19.30 presso 

Istituto “Linguiti”

12 MARZO 2020                                       ORE 16.30-19.30 presso 

Istituto “Montecorvino”

16 APRILE 2020                                         ORE 16.30-19.30 presso 

Istituto “Linguiti”

29 MAGGIO 2020                                      ORE 14.30- 17.30  presso 

Istituto “Bellizzi”

21 SETTEMBRE 2020                                 ORE 16.30-19.30  presso 

Istituto “ Gallileo “

22 SETTEMBRE 2020                                  ORE 16.30 -19.30 presso 

Istituto “ Gallileo”

19 OTTOBRE 2020                                       ORE 16.30 – 19.30 

presso Istituto “ Bellizzi”

20 OTTOBRE 2020                                       ORE 16.30-19.30  presso

Istituto Montecorvino
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17 NOVEMBRE 2020                                       ORE 16.30-19.30  

presso Istituto Montecorvino

La formazione sarà curata dagli esperti in interventi educativi e sociali del 

team Pepita Onlus.

E’ possibile iscriversi, attraverso la scheda di iscrizione allegata entro e 

non oltre il 16 febbraio 2020, da far pervenire alla seguente mail 

oratoriogiovannip2@gmail.com.

Posti limitati.

Si prega la massima diffusione.

Per info contattare coordinatore attivita’ Dott.ssa Elisabetta Zoccola.

Tel.333/7624260

Il coordinamento
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